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SALERNO Mercoledì
20  aprile 2016

Due gli appuntamenti, il 28 e il 30 aprile ospiti della Chiesa di Santa Apollonia, promossi dal Conservatorio

La colonna sonora del Crocifìsso Ritrovato firmata dai musicisti di Erasmus
L’Uffiao Relazioni Intemazionali del Conservatorio di 
Salerno, con la collaborazione della Bottega San Lazzaro, 
promuove, ormai da ami, numerose iniziative incentrate 
su una politica di apertura e scambio con giovani 
musidsti provenienti da tutto il mondo. Con i Concerti 
Erasmus non solo si fa produzione artistica di qualita, 
ma si incoraggia coscientemente la cultura delUntegrazione 
e del dialogo. Nel corso delle due serate del 28 e del 30  
aprile, che a svolgeranno con ingresso gratuito nell’abituale 
cornice della chiesa di Santa Apollonia, alle ore 20, si 
alterneranno sul palco diversi gruppi da camera,

composti da tanti giovani studenti di diversa provenienza, 
giunti a Salerno grazie al programma Erasmus-t- o at
traverso un diverso percorso di mobilita. L’inserimento 
di questi giovani talenti nel tessuto vivo degli studenti 
del conservatorio e stato realizzato grazie al lavoro di 
numerosi docenti del Martucci ed in particolare grazie 
ai maestri Francesca Taviani e Anna Bellagamba, inse
gnanti di musica da camera che in questi mesi hanno 
lavorato alla realizzazione dei brani in programma sti
molando un fecondo dialogo fra studenti italiani e 
stranieri.

La ritrovata Salerno medievale lancia llnvito, affinchè 
la musica e la cultura possano essere l'attività prindpale 
di una nuova e buona società di pace, attraverso i 
giovani musicisti di Erasmus.
I programmi dei due concerti, saluteranno proposte di 
raro ascolto, quali “La flute de Pan” composta da Jules 
Mouquet nel 1906, una visione nella natura viva 
dominata dal dio Pan, in cui le mirifiche sonorità del 
flauto trovano espressione in cellule e moduli dalle 
cromatiche inflessioni, passando per un florilegio dagli 
Scottisch & Irish Lieder di Ludwig Van Beethoven, che

su temi semplici denunciano la mano del grande mu- 
sidsta, e l’esecuzione della sonata per corno e pianoforte 
op.17, dello stesso autore, che lasaa da parte le formule 
venatorie abituali, per approdare ad un clima saturo di 
intima effusività. A  completare lo Schumann del 
Quintetto op.44, lieder della tradizione romantica e 
ancora il Verdi di “In solitaria stanza” l’umorismo di 
Satie, e finale con il Trio Pathétique di Mikhail Glinka, 
un dialogo ricco di insistiti e, quasi teatrali contrasti, tra 
pianoforte, clarinetto e violoncello.

Antonio Sansone

Dal 29 aprile al 1 maggio nel ricordo di Peppe Natella. Ecco il programma completo

Viaggio nella Salerno medievale
Presentata ieri mattina da Chiara Natella la XXVI edizione del Crocifisso Ritrovato che animerà il centro storico

Olga Chieffì

Un viaggio nella storia medievale da 
toccare con mano, da gustare, da indossare, 
da annusare, da danzare, per duellare e 
tirare, questo il progetto che ha lasciato 
Peppe Natella a sua figlia Chiara, che ieri 
mattina ha presentato nel Salone del 
Gonfalone, ospite di Ermanno Guerra e 
con al suo fianco Paolo Romano, per la 
XXVI edizione del Crocifisso Ritrovato. 
Chiara è figlia della vecchia, umile, severa 
Salerno con uno sguardo che ha tradito 
umanamente l’emozione per una man
canza o per una presenza, ancora più 
sentita. “Parteciperete a questa edizione 
del Crocifisso ritrovato come l’aveva 
pensata mio padre -  ha affermato Chiara 
Natella -  e tutte le persone che hanno 
sempre collaborato con lui sono tutte 
presenti, e tante realtà interessantissime 
che ci hanno richiesto la partecipazione 
per quest’anno almeno dovranno restare 
fuori, poiché il carnet di appuntamenti è 
già pieno. In tre giorni si potrà veramente 
Vivere nel Medioevo, poiché saranno tan
tissimi i siti del centro storico interessati, 
centinaia di artisti di strada, compreso i 
figuranti e gli interpreti di questo viaggio 
nel tempo, poi allestimenti storici in abiti

d’epoca e la riproposizione di antichi m e
stieri, e oltre cento gli stand. Si passeggerà 
tra gli effluvi di migliaia di piante, fiori, es
senze, ricette, tra menestrelli, saltimbanchi, 
giocolieri, trampolieri, mangiafuoco, giullari, 
cantastorie, artisti di strada, statue viventi”. 
“Continueremo a stare vicino alla famiglia 
Natella -  ha dichiarato l’Assessore Ermanno 
Guerra -  in questa esplosione di primavera 
il Crocifisso è stato sempre una tappa 
fondamentale per il turismo salernitano, 
chevienea vivere la città in un continuum 
tra Mostra della Minava, Crocifìsso Ritrovato 
e Salerno Porte aperte, che ci accompa
gnerà per l’intero mese di maggio”. Vivere 
il MedioEvo significherà anche indossare

quegli abiti. Presso il Convitto Nazionale, 
in piazza Abate Confòrti, infatti, si potranno 
noleggiare gli abiti fatti a mano della co
stumeria San Lazzaro, scegliendo tra oltre 
4 0 0  vestiti diversi. Si potranno quindi 
vestire i panni di re Manfredi, di Trotula de 
Ruggiero, mago Barliario, Roberto il Gui
scardo, dame e cavalieri, nobili e mercanti, 
soldati e religiosi. Inoltre, dopo il successo 
della precedenti edizioni, ritorna anche 
quest’anno il ricco mondo medievale pro
posto di Monna Cinzia da Fabriano in 
Largo San Petrillo. La ricostruzione di un 
mercato medievale di arti e mestieri con 
carta, lana, vetro soffiato, conciapel li, gioiel li 
in legno trottole e giochi da tavolo, lavo

razione legno, cordaro, liutaio, maschere, 
erborista, gufi, elfi, cartomante, pergamene, 
rilegatura, miniato, tessitura, ricamo, tintori, 
intaglio e tanto altro ancora. Dinanzi al 
Tempio di Pomona vi sarà la ricostruzione 
di un Mercato delle erbe e dei sementi, 
che tanta importanza avevano nella cultura 
e nella farmacopea medievale. Non man
cheranno le ceramiche medievali, le fattoria 
didattica ed i Banchi dello speziale a cura 
di Coldiretti Salerno. Il Villaggio dei piccoli 
con giochi medievali, laboratori didattici, 
narrazioni sarà allestito dall’associazione 
specializzata “Saremo Alberi”. LArea di
dattica e informativa dell’impollinazione 
naturale delle colture protette e dei frutteti 
mediante l’utilizzo di api e bombi sarà a 
cura di Agri Impol. E ancora, in piazza 
Alfano I verrà proposto l’Accampamento 
degli Arcieri con esibizioni di tiro con l’arco, 
banco dell’arcaio e del falegname e prova 
di tiro per i più piccoli e animazione a cura 
degli Arcieri di Roberto il Guiscardo. In 
Largo San Pietro a Corte Ricostruzione e 
rievocazione di un mercato di stoffe antiche 
e costumi, a cura della Associazione San- 
t ’Andrea nell’Annunziatella. Sarà possibile 
anche assaggiare i cibi della tradizione del 
tempo, molto aromatizzati con pepe, 
zenzero, noce moscata e cannella. Atavola

si berrà, quindi, sidro, vino melato o vino 
di fragole, a volte birra, che però non era 
troppo apprezzata dai signori in quanto 
poco alcolica. Nel vino si macererà la 
frutta, mandorle o altri simili ingredienti. I 
banchetti medievali saranno riproposti 
con le caratteristiche Taverne in legno in 
largo Santa Maria dei Barbuti, in via 
Govanni Guarna e negli splendidi giardini 
di Villa Avenia in via Tasso. Dopo la buona 
tavola si danzerà con l’associazione Con
trapasso, poi un occhio agli spettacoli con 
trampolieri, mangiafuoco, maghi e aarlatani, 
gli Sbandieratori di Capurso, i Nemesi, I 
giullari di Davide Rossi, Circa teatro, La 
Giostra del Gufo, Kalofen, l’Assodazione 
Il Contrappasso, Ballando per le strade 
Salerno. Spazio anche alla musica: nella 
chiesetta di Sant’ApolIonia, si svolgeranno 
i Conceti Erasmus a cura del Conservatorio 
Musicale Giuseppe Martucci, il 28 e il 30  
aprile alle ore 20. Prosegue, infine, la col
laborazione con l’associazione fotografica 
“Colori Mediterranei” La premiazione del 
concorso “fotografa la fiera del Crocifisso” 
dell’anno scorso, si terrà II 1 Maggio alle 
ore!8. Parte nel frattempo l’edizione 2016 
sul tema “Arti e mestieri. Oggetti di ieri 
come oggi attraverso la fotografia”

Contestate alcune decisioni della dirigente

Al Liceo Classico Tasso 
studenti sul piede di guerra

Come cambia la gestione degli incendi con le nuove architetture

I piani antincendio, progettare e gestire

Gli studenti del liceo classico Torquato 
Tasso a seguito di alcune riforme effettuate 
nella scuola dalla dirigente scolastica Car
mela Santarcangelo, hanno autoprocla
mato lo stato di sciopero, sperando di 
ottenere un confronto chiarificatore con 
la preside.
Tali riforme riguardano la didattica e l’or
ganizzazione delle quote d’autonomia, 
la gestione di orientamento per le uscite 
e l’annullamento dei viaggi distruzione 
all estero, dovuto al forte stato di agitazione 
registrato negli ultimi tempi per via degli 
attentati terroristici.
Secondo gli studenti, viste le continue e

ripetute incomprensioni che ci sono state 
con la dirigente scolastica negli ultimi pe
riodi, questo sciopero era prevedibile 
ormai da tempo, e il portavoce del gruppo 
studentesco ha dichiarato: “La scelta di 
proporre viaggi esclusivamente in Italia 
non è piaciuta alla maggioranza del corpo 
studentesco, infatti la partecipazione ai 
viaggi di quest’anno ne è stata la conferma. 
Ma la giustificazione più ridicola, se 
possibile, per la scelta delle gita in Italia, è 
stata quella del terrorismo. Vorremmo 
far capire che non andare all'estero per 
paura dei terroristi vuol dire fere il loro 
gioco”. Francesco Maria Saggese

L’evoluzione architettonica, tecnologica e 
dei materiali per le costruzioni, prevede 
ovviamente anche nuovi metodi e nuovi 
processi per la prevenzione e la sicurezza 
antincendio. I prodotti dell’architettura e 
dell’ingegneria cambiano, cambia la gestione 
del rischio. Se ne parla oggi alle 9,30  
nell’Aula delle Lauree della Facoltà di In
gegneria dell’Università degli Studi di 
Salerno. Il Convegno dal titolo: “Un nuovo 
approccio metodologico per la progettazione 
antincendio” è organizzato dall’Ordine 
degli Ingegneri della provincia di Salerno 
presieduto da Michele Brigante, con il 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri e il 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e 
prende spunto dall’emanazione del Decreto

Ministeriale 3 agosto 2015 “Codice di Pre
venzione Incendi” entrato in vigore il 18 
novembre 2015. Il Convegno è stato voluto 
dalla Commissione Impianti e Prevenzione 
Antincendi, Consigliere referente Francesco

de Martino, Presidente Guglielmo Cafarelli. 
Sarà presentato il codice, con i suoi principi 
ispiratori e i suoi obiettivi, fino ad arrivare 
alle misure finalizzate alla gestione dell’Esodo 
in caso di emergenza. Le relazioni saranno 
degli ingegneri Gioacchino Giorni Capo 
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 
Michele Mazzaro Dirigente Nucleo Inve
stigativo Antincendio; Mauro Caciolai Di
rigente Ufficio per la protezione passiva, 
protezione attiva, settore merceologico e 
laboratori; Armando De Rosa Direttore 
Vice Dirigente Nucleo Investigativo An
tincendio; Roberta Lala Direttore Vice Di
rigente del Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco di Lecce.
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Hanno portato via stcche di sigarette e gratta e vinci

Tabacchi preso di mira dai ladri
La scorsa notte dei malviventi hanno forzato la sa
racinesca del Tabacchi di via Francesco Conforti nei 
pressi del Corso Vittorio Emanuele, ed introdotti 
aH’intemo del locale hanno portato via numerose 
stecche di sigarette e gratta evinci. Solo in mattinata 
il titolare della struttura si è accorto dell’accaduto e 
ha allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono in
tervenuti gli Agenti della Questura che hanno 
avviato le indagini del caso e si accerteranno del
l’accaduto anche grazie alle immagini registrate 
dalle telecamere di videosorveglianza presenti in 
zona. I ladri hanno messo fuori uso l’allarme esterno 
applicando un cartone pieno di schiuma vicino per 
attutirne il suono cosi da agire indisturbati.

Si spaccia per agente dei Falchi 
e ruba soldi a 3 minorenni
Gli Agenti della Polizia Municipale, nel 
corso dei servizi di controllo del territorio, 
nel pomeriggio di lunedi hanno notato 
all’interno del parcheggio di Piazza Mazzini 
alcune persone che correvano ed urlavano 
in modo animato. I caschi bianchi si sono 
portati presso di loro, constatando che 
tre di questi, risultati essere ragazzi mi
norenni, stavano discutevano animata- 
mente con un’altra persona, la quale, a 
loro dire, si era spacciata per un apparte
nente alla Polizia di Stato della sezione

“falchi” in servizio borghese, rubando loro 
i soldi che possedevano.
Pertanto si è proceduto alla perquisizione 
della persona, che effettivamente è stata 
trovata in possesso della somma di danaro 
denunciata rubata, ovvero precisamente 
115 euro. L’uomo è stato accompagnato 
al comando di Polizia Municipale dove, 
dopo le attività di rito e la sua identificazione, 
è stato deferito allAutorità Giudiziaria per 
furto a danno di minori e sottoposto ad 
arresto.


